
 
 

 
Al personale docente della scuola 

secondaria di I grado “G. Pascoli” 

Alla Coll.ce DS Prof.ssa Girfatti 

     

All’albo e sito WEB 

SEDE CENTRALE E PLESSI SCUOLA  

  

OGGETTO: 24 OTTOBRE 2019 - Elezione delle rappresentanze studentesche 
in applicazione del Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca (condiviso con le 

oltre 20 Scuole aderenti al Programma A PICCOLI PASSI)  

 

In attuazione del PTOF, nell’ambito delle competenze di cittadinanza, si procede all’elezione delle 

rappresentanze studentesche, disciplinata dal Regolamento Territoriale per la Partecipazione 

studentesca, condiviso con le altre Comunità scolastiche aderenti al Programma A PICCOLI PASSI  

 

 per favorire il raggiungimento di standard minimi di competenze di cittadinanza (livelli garantiti a 

tutti gli studenti) 

 per avviare una reale partecipazione degli studenti ad aspetti della vita organizzativa e gestionale 

della scuola. 

 per far emergere i bisogni dei ragazzi nella dimensione sociale e civile, rafforzando la coesione 

culturale e l’identità collettiva all’interno della comunità locale e territoriale. 
 

Il Parlamento studentesco d’Istituto è un Organo istituzionale nella dimensione dell’autonomia 

scolastica, fondamentale nell'assetto educativo e organizzativo della Scuola.  

I ragazzi vanno sensibilizzati a esprimere un voto responsabile, scegliendo i compagni considerati più 

capaci di rappresentare i bisogni collettivi, rafforzare i vincoli di comunità, tradurre in atto le 

indicazioni espresse dal Parlamento d’Istituto. 

 

 PROCEDURA: 

 Responsabili della procedura sono i docenti designati dal Dirigente Scolastico.  

 In ogni classe, si procederà all’elezione di un rappresentante effettivo e di un vicario (i due che, 

nell’ordine, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze). 

 Le elezioni si svolgeranno, a norma del Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca, 

in tutte le classi il giorno 24 OTTOBRE dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 Il verbale redatto dovrà essere depositato entro le ore 13.30, nel CONTENITORE 

SPEFICAMENTE PREDISPOSTO nella sala Docenti. 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Loredana Russo 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

          




